














 La titolarità dell’autorizzazione 
all’esercizio  

Demarca la distinzione fra Unità di Raccolta 
“propriamente detta”, secondo la definizione del succitato 
Decreto 261/2007, e le sedi di raccolta gestite 
direttamente dai Servizi Trasfusionali come proprie 
articolazioni organizzative. Ciò vale anche nei casi in cui le 
attività di raccolta del sangue e degli emocomponenti 
sono svolte in forma collaborativa fra il Servizio 
Trasfusionale e le Associazioni e Federazioni dei donatori 
di sangue.  
Pertanto, le Unità di Raccolta - e le loro eventuali 
articolazioni organizzative - sono quelle ove la titolarità 
autorizzativa è in capo ad una Associazione o 
Federazione di donatori di sangue.  





























UNITÀ DI RACCOLTA  
DEL SANGUE E DEGLI EMOCOMPONENTI  

 
REQUISITI MINIMI SPECIFICI  

 1) REQUISITI STRUTTURALI  

 

 2) REQUISITI TECNOLOGICI  

 

 3) REQUISITI ORGANIZZATIVI  

 



1) REQUISITI STRUTTURALI  

5 requisiti:   
– 3 riguardano le strutture fisse  (locali,spazi, aree, wc) 
– 2 le strutture mobili (autoemoteche) 

US.1 L’Unità di Raccolta fissa dispone di locali atti a 
garantire l’idoneità all’uso previsto, con specifico riferimento alla 
esigenza di consentire lo svolgimento delle diverse attività in 
ordine logico, al fine di contenere il rischio di errori, nonché 
operazioni di pulizia e manutenzione atte a minimizzare il rischio di 
contaminazioni.  

US.4 Le Unità di Raccolta mobili (autoemoteche) devono avere 
dimensioni adeguate ed essere atte a garantire 
l’idoneità all’uso previsto, con specifico riferimento alla esigenza di 
consentire lo svolgimento delle attività in ordine logico, al fine di 
contenere il rischio di errori, nonché operazioni di pulizia e 
manutenzione atte a minimizzare il rischio di contaminazioni.  

 

 



 
2) REQUISITI TECNOLOGICI  

 
10 requisiti: 
• dispositivi di prelievo dedicati e conformi 
• lettini o poltrone: garantire le basilari manovre di primo soccorso. 
• determinazione della concentrazione emoglobinica pre-donazione  
• bilance automatizzate basculanti  
• separatori cellulari  
• gestione delle emergenze cliniche  
• saldatura dei circuiti di raccordo dei sistemi di prelievo 
• conservazione a temperatura controllata 
• trasporto del sangue e degli emocomponenti  
•  UT.10 Tutte le dotazioni tecnologiche devono essere conformi alle 

indicazioni e caratteristiche tecniche fornite dal responsabile del 
Servizio Trasfusionale cui la Unità di Raccolta afferisce  
 

 



 
3) REQUISITI ORGANIZZATIVI  

 43 requisiti: 

• Sistema di gestione per la qualitá  

• Personale e organizzazione  

• Gestione delle tecnologie  

• Gestione dei materiali  

• Accordi e relazioni con terzi  

• Valutazione e miglioramento della qualità 

• Sistema informativo  

• Regolamentazione dei rapporti con il servizio trasfusionale di riferimento  

• Programmazione della raccolta sangue e degli emocomponenti 

• Sensibilizzazione, informazione ed educazione del donatore di sangue ed 
emocomponenti  

• Selezione del donatore di sangue ed emocomponenti  

• Raccolta di sangue intero e di emocomponenti  

• Conservazione e trasporto sangue ed emocomponenti  

• Rintracciabilità  

 

 





 
REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CON LE UNITÀ DI 
RACCOLTA GESTITE DA ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI 

DONATORI SANGUE 1  
 

• O.53 Le convenzioni/atti contrattuali che 
regolamentano i rapporti fra il Servizio 
Trasfusionale e le Unità di Raccolta ad esso 
collegate devono specificamente prevedere 
l’affidamento al Servizio Trasfusionale della 
responsabilità tecnica delle Unità di Raccolta 
stesse.  



 
REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CON LE UNITÀ DI 
RACCOLTA GESTITE DA ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI 

DONATORI SANGUE 1  
 • O.54 Sono disponibili protocolli/accordi scritti che regolamentano i 

rapporti fra il Servizio Trasfusionale e le Unità di Raccolta ad esso collegate, 
che definiscono:  

• - qualifiche e competenze professionali necessarie per le attività di raccolta 
del sangue intero e degli emocomponenti presso le Unità di Raccolta;  

• - livello di informazione ed educazione da fornire ai donatori;  
• - modalità operative per la gestione e selezione dei donatori e per la 

raccolta di sangue intero ed emocomponenti;  
• - modalità operative per la conservazione, il confezionamento e il trasporto 

al Servizio Trasfusionale delle unità raccolte;  
• - attività di controllo/monitoraggio della qualità dei prodotti e delle attività 

da garantire;  
• - modalità operative per la gestione delle apparecchiature e dei materiali 

da impiegare per la raccolta e la conservazione temporanea del sangue e 
degli emocomponenti;  

• - flussi informativi previsti.  
 



 
REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CON LE UNITÀ DI 
RACCOLTA GESTITE DA ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI 

DONATORI SANGUE 2  
 

O.55 Sono disponibili procedure scritte per il 
controllo ed il monitoraggio, da parte del 
Servizio Trasfusionale, delle attività svolte dalle 
Unità di Raccolta ad esso collegate e del sangue 
intero e degli emocomponenti raccolti dalle 
stesse, nonché per l’avvio di eventuali azioni 
correttive e preventive.  



LE MODALITA’  -  I TEMPI 

• Visite ispettive dei Valutatori 
• Prescrizioni 
• Verifica di conformità 
• Termine ultimo previsto 31.12.2014 

 
• Tutto il percorso è affidato alle Regioni, ma 

almeno uno dei Valutatori deve essere inserito 
nell’apposito Albo nazionale dopo aver 
frequentato e superato l’apposito corso gestito 
dal CNS. 









FORMAZIONE 



FORMAZIONE 



















Il sistema Trasfusionale Italiano si avvia a diventare una FILIERA a tutti  gli effetti. 
Manca  «solo» : 
• La conclusione del processo di accreditamento 
• Le tariffe di scambio dei plasmaderivati 
• Le etichette sulle confezioni dei medicinali plasmaderivati con la dichiarazione 

d’origine etica e geografica del plasma source 
• Le nuove gare europee per la plasmaderivazione 
 

Ma abbiamo già: 
• Un sistema trasfusionale tutto pubblico  
• La Medicina trasfusionale inserita nei LEA 
• Solo donatori non remunerati (il 70% soci AVIS) 
• Il riconoscimento del ruolo delle Associazioni dei Donatori 
• Il conto lavoro per la lavorazione del plasma 

 
Tre generazioni di dirigenti associativi hanno lavorato per arrivare fin qui, 

all’ULTIMO METRO. 
 

NON POSSIAMO MANCARE ALL’APPUNTAMENO CON LA STORIA 
ce lo chiedono gli ammalati, i nostri donatori, i dirigenti che ci hanno preceduto. 

Ce lo chiede in silenzio anche il resto del mondo che osserva il modello italiano con 
sempre maggiore interesse, volendo curare i suoi malati su basi etiche e sostenibili.  

 




